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Pietro Deandrea, Carmen Concilio
IL ROMANZO AFRICANO ANGLOFONO: 

OLTRE I CONFINI  
DI GENERE E GEOGRAFIA

Abbiamo anche noi i nostri miti,
ma non li abbiamo mai utilizzati

come base per sottomettere gli altri.
[Wole Soyinka, discorso di accettazione del Nobel]1

Con il premio al nigeriano Wole Soyinka, primo autore sub-
sahariano ad essere insignito del Nobel, nel 1986 l’Africa abban-
dona definitivamente la sua posizione di nicchia nel panorama 
letterario mondiale. Questo riconoscimento ufficiale è poi conso-
lidato nel 1991, con il conferimento del prestigioso Booker Prize 
al nigeriano Ben Okri per il romanzo La via della fame2.

Il 1991 è una data cruciale anche per il Sudafrica: Nadine Gordi-
mer vince il Premio Nobel e in seguito, nel 1993, Nelson Mandela 
vince il Nobel per la Pace con de Klerk. Si tratta infatti di un pe-
riodo decisivo per la storia recente del Sudafrica:

il 2 febbraio 1990, pronunciando di fronte al Parlamento il tradizionale 
discorso inaugurale, F.W. de Klerk gettò le basi di un cambiamento mai 
prima tentato da nessun capo di stato sudafricano, adottando provve-
dimenti che andavano nel senso di eliminare l’apartheid e di avviare in 
Sudafrica un processo autenticamente democratico. (Mandela 1995: 515)

L’11 febbraio Nelson Mandela viene rilasciato, dopo una pri-
gionia politica di 28 anni. Il 20 dicembre 1991 la Consulta per 
un Sudafrica Democratico (CODESA) dà avvio ai negoziati tra 

1 Se non diversamente indicato in Bibliografia, le traduzioni sono nostre.
2 Primo Booker conferito alla cosiddetta ‘Africa nera’, dopo quello del 1974 a 

Nadine Gordimer (per The Conservationist) e del 1983 a J.M. Coetzee (per 
Life & Times of Michael K).
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il governo, il partito dell’African National Congress (ANC) di 
Mandela e gli altri partiti e forze politiche. Il 3 giugno 1993, dopo 
mesi di negoziati al World Trade Centre, viene fissata una data 
per le prime elezioni su base nazionale, non razziali e con voto 
pro-capite: il 27 aprile 1994. Questa in estrema sintesi è la cro-
nistoria della caduta del regime dell’apartheid. Per il Sudafrica 
questa sarà una rinascita, non priva di delusione per i mancati 
risarcimenti a chi nella lotta per la libertà e i diritti civili ha perso 
tutto. Per meglio trattare la peculiarità storica della nazione su-
dafricana, questo capitolo considererà il romanzo del Sudafrica 
separatamente dal resto del continente.

Realismo magico

La fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 segnano una svolta per 
la narrativa africana anglofona, e non solo per il raggiungimento 
di una maggiore visibilità. Il romanzo sperimenta nuove vie, con 
autori che si allontanano dalla cifra del realismo sociale. Autori 
come Kojo Laing, Syl Cheney-Coker, Ben Okri e M.G. Vassanji 
compongono testi dove il meraviglioso, lungi dal rivestire una 
funzione escapista, diventa strumento interpretativo della com-
plessa realtà africana. Pur mantenendo un evidente legame tra 
sfera personale e identità nazionale, questi autori della cosiddet-
ta ‘terza generazione’ (Newell 2006: 182-91) trasformano in ur-
genza creativa la loro insoddisfazione nei confronti del realismo.

Il protagonista-narratore de La via della fame di Okri è Aza-
ro, un abiku (bambino-spirito). Nel folklore tradizionale yoru-
ba (e di altre etnie africane) gli abiku nascono e muoiono più 
volte dalla stessa madre, recando sofferenze e sventure. Azaro, 
però, sceglie di restare, per “saggiare il mondo, sentirlo, patirlo, 
conoscerlo, […] Ma qualche volta penso che a farmi decidere di 
rimanere sia stata una faccia. Volevo rendere felice il viso pe-
sto della donna che sarebbe diventata mia madre” (1992: 13). Il 
punto di vista narrativo resta costantemente duplice e riflette la 
coesistenza di reale e meraviglioso propria del realismo magico: 
Azaro è in balia delle forze occulte e dei suoi spiriti-compagni, 
ma allo stesso tempo vive sulla propria pelle l’enorme sofferenza 
del ghetto dove abitano i suoi poverissimi genitori, strangolato 
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da degrado e violenza politica. L’abiku può essere letto come me-
tafora della Nigeria indipendente ma mai veramente nata – e il 
problema non è solo nigeriano, nel mondo postcoloniale. Il let-
tore de La via della fame si trova in una posizione simile a quel-
la del protagonista, in costante balìa di lunghe digressioni sul 
mondo degli spiriti per centinaia di pagine (che proseguono nel-
le altre due parti della trilogia di Azaro, Songs of Enchantment e 
Infinite Riches).

Il caso di Okri non è un fenomeno isolato del panorama africa-
no di quegli anni. Con Search Sweet Country, Laing (1946-2017) 
interroga l’identità nazionale ghanese con un romanzo corale po-
polato, tra gli altri, di streghe ghanesi ed inglesi, in una celebra-
zione della creatività dell’individuo ordinario:

Ogni spazio assegnato a ogni persona per camminarci pareva una fon-
te d’arte: il movimento della gente non era nient’altro che una serie 
di danze abbandonate meravigliosamente controllate nei modi più 
comuni e trionfanti […] Così l’universo veniva danzato in ogni cam-
minata del Ghana.

Il tutto culmina in una marcia spontanea verso i palazzi del 
potere: “UN INTERO PAESE NON PUÒ ESSERE CALZATO DA 
UN BERRETTO MILITARE! […] Il Ghana era un paese fotocopia, 
e loro volevano la verità originale!” (Laing 1986: 222, 16)

In The Gunny Sack (1989), il kenyota-tanzaniano di origini 
indiane Vassanji ricostruisce le quattro generazioni di una fa-
miglia indiana dal 1885 agli anni ’70, grazie a un sacco magico 
che rivela storie del passato coloniale e problematicamente 
multietnico dell’Africa orientale. Caso simile è quello di Che-
ney-Coker: The Last Harmattan of Alusine Dunbar (1990, vin-
citore del Commonwealth Writers Prize) narra la storia della 
comunità fictional di Malagueta in Sierra Leone e della sua 
lotta per la libertà dalla fine del ’700 attraverso varie genera-
zioni, a partire da quella dei creoli di ritorno dalle Americhe 
(da cui proviene anche la famiglia dell’autore). Il romanzo 
presenta una serie di analogie con Cent’anni di solitudine di 
Gabriel García Márquez (1967) per trama, struttura ed alcuni 
episodi specifici (Bertinetti 1999: 200). Lo stesso autore am-
mette un’influenza latino-americana, ma solo in parte: prima 
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di García Márquez, sostiene, c’è stato il cubano Carpentier, 
teorizzatore del real maravilloso (1949), che a sua volta era in-
fluenzato dalle culture africane. Il realismo magico di questa 
narrativa africana anglofona può quindi essere considerato 
come un ritorno alle origini (una sorta di ‘ciclo di feedback 
transatlantico’), allo stesso modo in cui la trama di The Last 
Harmattan ha inizio con il ritorno dei creoli americani in Afri-
ca occidentale (Deandrea 2002: 30-38).

Le radici dell’oralità

Ci sono altre ragioni per non considerare questo genere sem-
plicemente come un fenomeno derivativo dell’America Latina. 
La prima ha a che vedere con l’elemento dell’oralità, presente nel 
romanzo africano sin dalla sua prima generazione. Il contributo 
delle tradizioni orali precoloniali ha contaminato forma, conte-
nuti e caratterizzazione del romanzo (genere di importazione 
occidentale) sin dai pionieri della prima generazione come Amos 
Tutuola, Chinua Achebe, Wole Soyinka e Ayi Kwei Armah (Sul-
livan 2006: 177-88). Il lirismo che pervade la mescolanza di me-
raviglioso e realistico, tratto condiviso da Laing, Cheney-Coker, 
Okri e Vassanji, può essere dunque visto come ulteriore sviluppo 
di quella tradizione (Deandrea 2002: 3-28).

Oltre il realismo magico

L’originalità di questi autori è testimoniata da alcuni tentati-
vi successivi di andare oltre la compresenza di reale e magico. 
Okri pubblica alcuni romanzi caratterizzati da un misticismo 
dai tratti new age: Io sono invisibile (1995) descrive un viaggio in 
un’altra dimensione, un’eterea Città degli Invisibili dove, grazie 
al tono profetico-incantatorio tipico dell’autore, il protagoni-
sta è spinto verso uno scetticismo nei confronti della razionalità 
umana. Molto più interessanti sono i romanzi seguenti di Laing. 
Woman of the Aeroplanes (1988) è ambientato in un’altra invi-
sibile dimensione, mentre Major Gentl and the Achimota Wars 
(1992) si svolge in un futuro prossimo dove l’assalto ideologico-
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economico dell’occidente ha letteralmente ridotto il territorio 
del Ghana a una singola città. Entrambe le opere affrontano il 
tema dell’identità culturale ghanese, e dei rischi e dei vantag-
gi associati a un incontro con l’occidente, portando all’estremo 
una strategia tipicamente magico-realista: la metafora è trasfor-
mata in realtà, il divario tra linguaggio e reale è letteralmente 
annullato. In Major Gentl, ad esempio, il territorio nazionale 
letteralmente scompare e ricompare a seconda degli esiti della 
guerra. Major Gentl è stato interpretato anche come un’antici-
pazione degli squilibri nel contesto neocoloniale della globaliz-
zazione, sviluppati poi nell’ultima opera Big Bishop Roko and 
the Altar Gangsters (2006). Sono romanzi che potrebbero esse-
re definiti ‘realismo da fumetto’; oppure ‘realismo carnevalesco’, 
visto il rifiuto pervasivo di ogni logica e i risvolti scatologici che 
ricordano l’analisi bachtiniana di Rabelais; o ancora ‘realismo 
da fiaba’, alla luce di alcuni elementi simili ai racconti tradizio-
nali ghanesi dove il protagonista è il ragno-trickster Ananse 
(Deandrea 2002: 92-110)3.

Canone occidentale e romanzo africano

Il rapporto tra canone occidentale e romanzo africano anglo-
fono è sempre stato complesso, se non controverso. Nel secon-
do dopoguerra, la scrittura modernista canonizzata dal New 
Criticism si impone come modello per molti scrittori della pri-
ma generazione. Stretti fra tradizione e occidentalizzazione, i 
romanzieri (quasi tutti dell’élite istruita) possono ben identi-
ficarsi nell’alienazione del soggetto di fronte all’avanzare della 
modernità. Ciò diventa ancor più vero a partire dagli anni ’70, 
quando il fallimento politico e culturale dei movimenti nazio-
nalisti che hanno portato all’indipendenza acuisce il senso di 
alienazione dell’intellettuale africano. È ipotizzabile che anche 
le sperimentazioni linguistiche dei modernisti abbiano avuto 

3 D’ispirazione simile ai romanzi di Laing, negli ultimi decenni va segnala-
to anche lo sviluppo dell’Afro-futurism, corrente filosofico-narrativa che 
combina fantascienza a cosmografie non occidentali; si veda ad esempio 
Laguna di Nnedi Okorafor (2014).
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una funzione catalizzatrice per l’incorporazione, nel genere del 
romanzo, di lirismo ed altri elementi delle culture orali tradi-
zionali (Gikandi 2007: 121-23).

Le sperimentazioni formali degli anni ’80 e ’90 (delineate so-
pra) costituiscono un punto di svolta contemporaneo all’esplo-
dere di una grande crisi economica nell’intero continente, che 
porta al collasso di istituzioni educative e culturali, incluse uni-
versità e case editrici. Il fenomeno è accompagnato da instabi-
lità politica, crollo delle democrazie, recrudescenze dittatoriali 
e forme di censura e persecuzione, di fronte alle quali l’alterna-
tiva tra scrittura modernista e realismo documentario diventa 
soffocante, portando appunto a un ripensamento radicale della 
forma-romanzo. 

Tra mito, favola e satira

Nello stesso periodo, un altro dei padri della letteratura africa-
na anglofona, Ngugi wa Thiong’o (Kenya) pubblica alcuni roman-
zi in lingua gikuyu e successivamente in inglese, a testimonianza 
del persistere della questione della lingua romanzesca4. Devil on 
the Cross (1980) e Matigari (1986) abbandonano il realismo sim-
bolico delle sue prime opere per abbracciare una cifra favolistica 
ed epica che culmina in Il mago dei corvi (2006), satira del ditta-
tore della “Free Republic of Aburiria” che vuole farsi costruire un 
edificio alto come il cielo per andare a salutare Dio ogni mattina 
(Ngugi 2006: 16).

Abuburia è da considerarsi un’allegoria dei molti stati afri-
cani ancora oggi nella morsa di dittature più o meno esplicite, 
talvolta non così lontane dalla caricatura tratteggiata da Ngugi 
(Monénembo 2015:12). Tra i romanzieri che condividono que-
sta critica socio-politica attraverso le tecniche dell’oralità fol-
clorica e del mito5, un’operazione molto particolare è quella di 

4 Ngugi sostiene la necessità di scrivere in lingue africane in Decolonizza-
re la mente (1986). Negli stessi anni, Ken Saro-Wiwa pubblica Sozaboy 
(1985), che ricalca gli stilemi del Nigerian pidgin.

5 Al riguardo si segnalano anche l’ugandese Timothy Wangusa con Upon 
This Mountain (1989), il tanzaniano Anthony Hokororo con Salma’s Spirit 
(1997) ed il kenyota David Karanja con A Dreamer’s Paradise (2001) (Gi-
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un grande nome della prima generazione, il ghanese Ayi Kwei 
Armah, i cui ultimi due romanzi, Osiris Rising (1995) e KMT: 
In the House of Life (2002), si basano sulle teorie dello storico 
senegalese Cheik Anta Diop (1923-1986), che considerano le po-
polazioni africane come discendenti dell’Antico Egitto. In que-
ste due opere a tesi, il razionalismo illuminato degli intellettuali 
egizi precedenti ai grandi faraoni è indicato come modello per 
contrastare la secolare disintegrazione socio-culturale dei po-
poli africani. 

Intellettuali, romanzo e potere

Gli anni ’80 e ’90 sono il periodo in cui due maestri come 
Soyinka e Ngugi vengono costretti ad un lungo esilio dai rispetti-
vi regimi; nel ’95 il nigeriano Ken Saro-Wiwa viene condannato 
all’impiccagione con un processo-farsa a causa della sua lotta per 
i diritti del popolo Ogoni devastato dalle multinazionali petroli-
fere nel Delta del Niger6.

Le generazioni più recenti hanno continuato ad affrontare il 
tema del potere e delle ingiustizie sociali, come il pluripremia-
to nigeriano Helon Habila di cui va citato Oil on Water (2010), 
proprio sulla questione dello sfruttamento petrolifero nel Delta 
del Niger. Questi autori continuano talvolta a cercare strade al-
ternative al realismo sociale. Un recentissimo esempio è quello 
de I pescatori (2015) del nigeriano Chigozie Obioma, finalista al 
Man Booker Prize. Opera dal tono grave e profetico, se non ora-
colare (“fu lì che il tempo cominciò a contare, su quel fiume dove 
diventammo pescatori”, 20), narra la lenta e inesorabile auto-di-
struzione di un gruppo di fratelli con una violenza descritta in 
modo estremamente crudo. I problemi politici degli anni ’90, pur 
restando sullo sfondo, sembrano quasi filtrare per osmosi nella 
famiglia dei protagonisti, schiacciata da una quotidianità malata 

kandi e Mwangi 2007: 81, 175, 70).
6 Per quanto riguarda il brutale regime di Kamuzu Banda in Malawi, si veda-

no Smouldering Charcoal (1992) di Paul Zeleza e Madala’s Children (1996) 
di James Ngombe (Roscoe 2008: 257, 211).
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di potere arbitrario, oltre che di superstizioni ancestrali e neo-
evangeliche7. 

Pastiche e postmoderno

Il romanzo di Obioma mescola riferimenti che spaziano dai 
padri della letteratura africana (Il crollo di Achebe è ripreso in 
varie maniere) alle videocassette dei film con Chuck Norris, 
dai proverbi delle lingue native ai linguaggi dei videogiochi di 
combattimento. Questa tendenza post-modernizzante a uti-
lizzare diversi registri, culture di massa incluse, è condivisa 
da alcuni autori delle generazioni più recenti. Il secondo ro-
manzo di ’Biyi Bandele, Nudo al mercato (1991), narra dell’a-
nomia politica nigeriana attraverso una mescolanza di generi 
come il favolistico, il grottesco e la scrittura diaristica, di nuo-
vo ammiccando a registri alti e bassi. GraceLand (2004, Pen/
Hemingway award) del nigeriano Chris Abani è la coming-of-
age story sull’innocenza perduta e le esperienze sessuali del 
sedicenne Elvis, adoratore ed imitatore (per i turisti) di Elvis 
Presley e della cultura pop americana, nello squallido contesto 
dei violenti slum di Lagos dove regnano incesto, abusi, traffico 
di umani e di organi8.

Il kenyota Binyavanga Wainaina, dopo aver vinto il prestigio-
so Caine Prize 2002, fonda la popolare rivista di scrittura creati-
va Kwani?. Il romanzo Un giorno scriverò di questo posto (2011) 
scombina i confini tra generi narrativi, essendo insieme auto-
biografia, travelogue, fiction e saggio politico-letterario. Nato in 
una famiglia multietnica, l’autore-protagonista è affascinato sin 
da bambino da suoni, parole e lingue, come lo Stephen Dedalus 
del Ritratto dell’artista da giovane di James Joyce. Soffre per tro-
vare il suo posto nel mondo, dove “gente piena di certezze […] 

7 Sulla pervasività dei culti neo-evangelici in Africa, il cui potere politico 
ed ideologia moralistica sta fomentando varie intolleranze e una recrude-
scenza dell’AIDS, si veda Batard 2008: 18-19.

8 Si veda anche Blackass (2015), del nigeriano A. Igoni Barrett, uno sguardo 
sui meccanismi sociali della Nigeria contemporanea attraverso l’espediente 
kafkiano (e l’utilizzo di linguaggi social come Twitter) di un giovane di Lagos 
che si risveglia bianco – tranne che in una parte particolare del corpo.
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cavalca parole fino al tramonto” e “il mondo che tu hai davan-
ti si increspa in tanti passaggi paralleli: un milione di corridoi 
della mente.” (Wainaina 2013: 80, 15) Ma riesce a superare que-
ste difficoltà (simili a una sindrome dello spettro autistico) e a 
raggiungere la fama grazie a un amore vorace per la lettura che 
si trasforma in scrittura febbrile. Un giorno è un vortice onoma-
topeico e sinestetico che sbalordisce per i suoi collegamenti ina-
spettati che vanno oltre ogni stereotipo sull’Africa, rivelandone 
la ricchezza iper-globale.

L’eredità di Marechera

L’atteggiamento irriverente nei confronti dei confini tra gene-
ri romanzeschi di Wainaina, la cruda rappresentazione del rea-
le (sesso incluso) di Abani, e il mescolare cultura alta e bassa in 
entrambi, rendono questi due autori gli eredi postmoderni del-
lo scrittore più iconoclasta della letteratura africana anglofona, 
lo zimbabweano Dambudzo Marechera (1952-87). Morto pro-
prio nel periodo di svolta con cui si apre questo capitolo, questo 
maudit ha scritto come ha vissuto, in maniera esplosiva e senza 
compromessi: “la quintessenza dell’enfant terrible […] una stella 
cadente destinata a bruciarsi presto” (Roscoe 2008; 154). Abani 
e Waivaina comunicano una tenerezza verso i loro personaggi 
non paragonabile alla sua indignazione ed angoscia esistenziale. 
Come dice un suo personaggio nel postumo The Black Insider: “a 
correggergli i quaderni nell’aula, spigolo dai temi dei miei scolari 
la malattia che presto li coglierà nella mente, scagliandoli isterici 
nella camicia di forza del mondo-mattatoio di mannaie e armi da 
fuoco” (1990: 72). Marechera resta un autore cruciale per come ha 
scardinato i confini del romanzo, aprendo squarci sulle infinite 
potenzialità creative di questo genere.

Conflitti africani

La rabbia di Marechera è anche da mettere in relazione con 
le sue disastrate origini nelle township rhodesiane, la guerra di 
liberazione dai coloni di Ian Smith (1964-79) e i successivi scontri 
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tra le diverse fazioni della guerriglia. Questo stato di guerra lungo 
e cruento è un tema ricorrente nei romanzieri dello Zimbabwe. 
Chenjerai Hove, ad esempio, narra delle vittime di tutti questi 
conflitti dalla prospettiva della visione rurale dell’etnia shona: in 
Bones (1988) e Shadows (1991) questo tragico senso di continuità 
storica trova un filo rosso nel lirismo dello stile.

Anche il romanzo nigeriano ha continuato a raccontare la sua 
guerra civile (o ‘del Biafra’, 1967-70). Metà di un sole giallo (2006), 
opera che ha portato alla fama Chimamanda Ngozi Adichie, trat-
ta del crollo delle speranze del popolo igbo (e dei suoi intellettua-
li) post-indipendenza, quando la brutalità impietosa del conflitto 
ne rivela anche debolezze e divisioni interne – tribali e di clas-
se. Ma i conflitti africani sono una piaga che non riguarda solo il 
passato, anche per responsabilità di grandi interessi economici9. 
Esempio eclatante è la guerra civile in Sierra Leone (1991-2002), 
scatenatasi soprattutto per il controllo dei diamanti.

Scrittura femminile

Un nome che ha lasciato il segno, e che in maniera simile a Ma-
rechera ha mostrato nuove vie per il romanzo africano anglofo-
no, è quello di Yvonne Vera (1965-2005). Nelle sue opere affronta 
l’oppressione della donna con un respiro storico e tematico che va 
ben oltre il conflitto dello Zimbabwe. E, in maniera simile a Hove, 
lo fa con un uso poetico della metafora, piuttosto che con un rea-
lismo documentario (Jones 2002: viii). Under the Tongue (1996), 
ad esempio, descrive il delicato tema dell’incesto così: “Può una 
donna pronunciare una parola che opprime il cuore, le cresce 
pesante sulla lingua, pesante, tirandola giù a terra? Crescerà la 
mia parola come un albero, mentre la innaffio ogni giorno col si-
lenzio?” (Vera 1991: 44) Anche nelle opere seguenti Vera dispiega 
un flusso incessante di immagini oniriche, surreali e simboliche. 
Vera è solo una delle punte di diamante dell’emergere del roman-
zo femminile negli ultimi due decenni del XX secolo, che produce 

9 Inclusa l’Italia, sempre molto attiva nella vendita di armi ai paesi africani 
(Vignarca 2017: 1, 8). Sulla letteratura e i conflitti in Africa, si veda il nume-
ro (monografico) 26 della rivista African Literature Today.
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opere rilevanti come quantità, qualità e varietà (Emenyonu 2004: 
xi-xiii; Lindfors 2006: 117).

Le rivendicazioni femministe di questo periodo vengono 
espresse in maniera più esplicita, rispetto alle autrici della prima 
generazione come la kenyota Grace Ogot (1930-2015) e la nige-
riana Flora Nwapa (1931-1993). Con Changes: A Love Story (1991, 
Commonwealth Writers Prize), la ghanese Ama Ata Aidoo ritor-
na alla scrittura romanzesca come fusione di prosa, poesia e dia-
logo teatrale che già caratterizzava il precedente Our Sister Killjoy 
(1977). La protagonista di Changes è una ricercatrice universitaria 
che lascia il marito dopo aver subìto uno stupro coniugale e in se-
guito sceglie di sposare un altro uomo, ma come seconda moglie: 
per amore, ma anche per avere più tempo per la propria carriera. 
Questo esperimento di poligamia in ambito urbano e contem-
poraneo attira le critiche di alcune intellettuali occidentali, a te-
stimonianza del rapporto sempre controverso tra femminismo 
euro-americano e africano, dove il secondo non esita a mettere in 
luce le proprie specificità in contrasto con gli orientamenti euro-
centrici del primo (Edwin 2008: 521-24).

Lo stesso femminismo africano, a sua volta, non manca di 
marginalizzare prospettive più decentrate come quella islami-
ca; alcune autrici nigeriane smentiscono l’idea che vede la fede 
islamica come necessariamente un ostacolo alla realizzazione 
di sé e di una carriera lavorativa: ne sono esempi The Stillborn 
(1984) di Zaynab Alkali e Destiny (1988, Delta Prize for Fiction) 
di Hauwa Ali (scomparsa nel 1995) (Edwin 2008: 521, 525-30, 
534-39), cui va aggiunto The Translator (1999) della sudanese 
Leila Aboulela.

Il concetto di ‘doppio giogo’ per la condizione femminile afri-
cana, stretta nella morsa tra l’educazione coloniale e il rigido pa-
triarcato ancestrale, rappresenta un tema ricorrente nel romanzo 
femminile africano, a cui dagli anni ’80 si aggiunge la consape-
volezza che anche i movimenti nazionalisti per l’indipendenza 
sono caratterizzati da un orientamento maschilista (Gikandi 
2007: 124). Il romanzo di grande successo Condizioni nervose 
(1988) della scrittrice e regista zimbabweana Tsitsi Dangarembga 
affronta questi nodi con uno stile estremamente analitico e ra-
zionale, dove aperte rivendicazioni di genere costituiscono l’altra 
faccia di esaurimenti nervosi ed anoressia (Roscoe 2008: 108-110). 
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Sulla falsariga di Dangarembga e Aidoo, il romanzo femminile 
si arricchisce di prospettive inedite che mettono in discussione 
concetti apparentemente naturali e idealizzati: la ghanese Amma 
Darko in The Housemaid (1998) getta ombre sul valore del rap-
porto madre-figlia, in un contesto socio-economico incapace di 
garantire una vita dignitosa (Bungaro 2006: 70-74).

La piaga dell’AIDS

Soprattutto dagli anni ’90 molti di questi testi affrontano an-
che la piaga dell’AIDS, dramma che si accompagna alla tremenda 
crisi economica esplosa con i prestiti-capestro del Fondo Mone-
tario Internazionale e della Banca Mondiale, e i cosiddetti Pro-
grammi di Aggiustamento Strutturale. A Cowrie of Hope (2000) 
di Binwell Sinyangwe descrive il disfacimento del tessuto sociale 
e culturale dello Zambia sotto la pressione di queste forze. Cor-
redato di apparati per gli studenti delle scuole secondarie, Gone 
for a Walk (2002) del malawiano George Kayange è altrettanto 
aperto nell’affrontare una questione che ha portato molti scrit-
tori a sbarazzarsi della tradizionale pruderie di molta narrativa 
africana su tutto ciò che attiene alla sfera sessuale (Roscoe 2008: 
138-9). Ma anche autori più noti hanno affrontato il problema in 
forma di romanzo, come il drammaturgo kenyota Francis Imbuga 
in Miracle of Remera (2004) e Meja Mwangi, uno dei più popolari 
scrittori kenyoti grazie alle sue storie di ambientazione urbana 
che lo avvicinano alla ‘popular fiction’ (Gikandi e Mwangi 2007: 
16), in The Last Plague (2000).

Letteratura di consumo

Spesso i testi più internazionali e canonici della letteratura 
africana anglofona sono poco diffusi tra i lettori del continente, 
a causa di costi economici dell’oggetto-libro e dei bassi livelli di 
scolarizzazione. Sin dagli anni ’50, una proliferazione di picco-
li editori locali hanno prodotto romanzi (spesso sotto forma di 
pamphlet) concentrati sui problemi della quotidianità (amore, 
matrimonio), con i tratti più o meno espliciti dei manuali di com-
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portamento, oltre che un buon uso di stereotipo di forma e con-
tenuto. Nel caso della Nigeria, si tratta della cosiddetta ‘Onitsha 
Market Literature’, con caratteristiche talvolta riprodotte da col-
lane di grandi case editrici come MacMillan e la sua serie ‘Pa-
cesetters’, spesso snobbate dagli accademici. Secondo Stephanie 
Newell (2006: 101-23), esperta di questa produzione nell’area 
West African, oggi è popolare soprattutto la letteratura a carat-
tere religioso-pentecostale. Un altro filone di consumo è quello 
delle narrazioni di crimine, avventura o spionaggio (con buone 
dosi di riferimenti sessuali) che ricalcano i potboilers americani, 
a firma di autori molto prolifici, dalle altissime vendite e spesso 
auto-pubblicati. Il kenyota David Maillu è considerato il modello 
del genere; da segnalare anche il suo compatriota John Kiriamiti, 
autore di bestseller che capitalizzano sul suo passato di rapinato-
re e detenuto (Gikandi e Mwangi 2007: 104-107, 88-89).

La linea di confine tra letteratura alta e ‘di consumo’ non è sem-
pre facile da tracciare. Basti pensare ai numerosi romanzi d’inda-
gine sociale di uno dei padri della letteratura nigeriana, Cyprian 
Ekwensi (1921-2007), semplici e leggibili da un grande pubblico. 
Oppure, come catalogare Il parrucchiere di Harare (2010) di Ten-
dai Huchu, una storia narrata con maestria e ambientata nei sa-
loni di bellezza della capitale dello Zimbabwe? Apparentemente 
leggera, affronta però temi sociali, misoginia e soprattutto l’omo-
fobia, una questione su cui molte società africane hanno ancora 
parecchia strada da percorrere.

Il romanzo africano globale

Il parrucchiere di Harare descrive una città dilaniata dalla cri-
si economica, incarnazione del fallimento postcoloniale: la lun-
ghissima coda all’Ufficio Passaporti è “composta unicamente da 
giovani, sui cui volti si leggeva il disperato desiderio di lasciare il 
Paese. […] Come aveva potuto, l’indipendenza, trasformarsi in un 
fardello più pesante del giogo imposto dall’oppressione colonia-
le?” (Huchu 2014: 61)

Sono tantissimi i romanzieri africani che per vari motivi 
(dall’esilio politico alla pervasiva crisi economico-culturale) 
hanno lasciato il continente. Un caso emblematico di autore 
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africano ‘globale’ è quello del pluripremiato Nuruddin Farah. 
I suoi primi romanzi, dal realismo frammentario ed allusivo, si 
concentravano sulla spietata dittatura di Siad Barre ed i suoi 
effetti sulle relazioni sociali e private, e lo hanno costretto ad un 
lungo esilio. Nel 1986 pubblica Mappe, che gli conferisce fama 
internazionale, dove mette in questione – e trascende, attra-
verso il protagonista Askar e la particolare storia politica della 
Somalia – i confini nazionali e la loro legittimità politica. Que-
sta visione viene sviluppata nelle due opere seguenti della sua 
fase ‘postnazionalista’ che completano la trilogia “Blood in the 
Sun”, Doni (1993) e Segreti (1998), sul collasso dello stato somalo 
(oggi drammaticamente attuale). Le opere successive si concen-
trano invece sulle innumerevoli sfaccettature della diaspora so-
mala causata dall’infinita guerra civile, e la trasformazione di un 
popolo segnato da questa esperienza; il ricorso a una pluralità 
di prospettive permette di immaginare nuove forme di allegorie 
trans-nazionali e nuove concezioni di famiglia basate sulla soli-
darietà (Mari 2018).

Biografia simile è quella del libico/statunitense Hisham Ma-
tar, i cui romanzi, tra cui Il ritorno (2016, Premio Pulitzer) sono 
di natura parzialmente autobiografica: prendendo spunto dalla 
drammatica scomparsa del padre, avversario politico di Ghedda-
fi, Matar sviluppa temi classici come il rapporto col padre e l’esi-
lio, ma anche questioni legate alla politica africana e l’occidente, 
lo stato della democrazia nel continente, il ruolo dell’arte.

Abdulrazak Gurnah è originario di Zanzibar, ma vive in Gran 
Bretagna dal 1968; le sue prime opere, dalle venature autobio-
grafiche, si alternano fra questi due contesti, incentrandosi su 
temi come memoria, esilio e migrazione. La notorietà arriva con 
Paradiso (1994), finalista al Booker Prize. Ambientata in Tan-
ganyika attorno alla Prima Guerra Mondiale, l’opera dimostra il 
respiro globale della scrittura di Gurnah. Venduto al mercante 
Aziz per ripagare un debito del padre, il dodicenne Yusuf ac-
compagnerà le sue carovane che commerciano nel cuore del 
continente – Paradiso è stato descritto come un Cuore di tene-
bra capovolto, dalla prospettiva dell’Africa orientale. Tedeschi 
colonizzatori, mercanti di origine arabica, commercianti india-
ni, nativi africani swahili della costa e le varie etnie dell’interno 
formano un quadro stratificato di relazioni di potere molto più 
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complesso della dicotomia africani/europei che siamo abituati 
a immaginare, e dimostrano che la globalizzazione non è forse 
un fenomeno così recente (Deandrea 2009: 175-80). Un ampio 
respiro geografico e temporale caratterizza anche Sulla riva del 
mare (2001), sul tema dei rifugiati nel contesto britannico che 
diventerà ancor più attuale qualche anno dopo. Gurnah fa or-
mai parte anche del canone britannico. Un discorso analogo si 
può fare per il già citato Vassanji, stabilitosi dal 1978 in Canada, 
dove oggi è riconosciuto come uno dei più importanti scrittori 
locali. Nei romanzi seguiti a The Gunny Sack, Vassanji continua 
a narrare gli sforzi individuali e collettivi di dare un senso ai vari 
displacement della diaspora indiana in Africa, Canada e Stati 
Uniti (Gikandi e Mwangi 2007: 173).

Afropolitans

La molteplicità di affiliazioni culturali diventa ancora più 
prominente nella narrativa dei cosiddetti ‘afropolitans’, uno 
degli epigoni più recenti della lunga storia della diaspora afri-
cana. I romanzi afropolitans sono prodotti da, e incentrati su, 
identità multiple e fanno riferimento a più continenti. Taiye 
Selasi in La bellezza delle cose fragili (2013) costruisce una saga 
famigliare sulle conseguenze emotive che le migrazioni (tra 
Ghana, Nigeria e USA) possono lasciare in più generazioni. 
Sempre nel 2013, la già citata Adichie pubblica il bestseller 
mondiale Americanah, storia d’amore divisa tra Nigeria, USA 
e Regno Unito, un’acuta riflessione sulle sofferenze imposte 
dalle migrazioni e sulle diverse prospettive razziali nelle varie 
zone globali della diaspora africana, anche grazie al dissacran-
te blog “Razzabuglio, o varie osservazioni sui Neri Americani 
(un tempo noti come negri) da parte di una Nera Non Ameri-
cana” (Adichie 2014: 6), che la protagonista apre con successo 
negli USA. Altro nome di peso è quello della nigeriana cosmo-
polita Helen Oyeyemi, che nei suoi pluripremiati romanzi (tra 
cui Boy, Snow, Bird del 2014) affronta questioni di radici e di 
genere utilizzando spesso riferimenti favolistico-letterari e il 
linguaggio del mito.
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Oyeyemi prende le distanze dall’etichetta ‘afropolitan’, e non è 
l’unica. L’afropolitanism è una definizione controversa, criticata 
per il suo carattere elitario oltre che per un’eccessiva eterogeneità 
interna, come spesso accade alle etichette letterarie (Brazzelli 2017: 
48-51). Casi particolari sono quelli di NoViolet Bulawayo con C’è 
bisogno di nuovi nomi (2013) e di Città aperta (2011) del fotografo 
e critico d’arte Teju Cole, narrato in prima persona dal nigeriano-
tedesco Julius, psichiatra negli Stati Uniti. Da quella che può sem-
brare una serie di sofisticate ‘dérive’ intellettuali, cosmopolite e di-
staccate a New York e Bruxelles, emerge una consapevolezza dei 
traumi che fanno da palinsesto alla contemporaneità occidentale: 
massacri, campi di concentramento e schiavitù – “l’eco secolare 
della schiavitù a New York” (Cole 2013: 23) – accostate ad atrocità 
del presente come la detenzione di migranti, fino a coinvolgere in 
modo inquietante la storia personale del narratore e la sua (altret-
tanto inquietante) anaffettività.

Nuove e vecchie schiavitù africane

Un fenomeno che si è acuito con la recente globalizzazione sono 
le nuove forme di schiavitù di immigrati, africani compresi, nelle 
nazioni occidentali. I romanzi al riguardo mettono spesso in luce 
le continuità tra i traumi subiti nei paesi d’origine e quelli provo-
cati in Occidente, sia da organizzazioni criminali sia da agenti isti-
tuzionali (Deandrea 2015). Un altro autore che potrebbe rientrare 
nella categoria di afropolitan, il già citato Chris Abani, descrive in 
Abigail. Una storia vera (2006) lo sfruttamento sessuale cui è sotto-
posta a Londra la 14enne protagonista nigeriana, che continuerà ad 
essere ignorata dalle istituzioni una volta liberata dal suo carnefi-
ce. Il suo processo di disumanizzazione è narrato in uno stile fram-
mentario che ne rispecchia la sofferenza: “La sozzura. La fame. E 
bere da un piatto di acqua stantia. China in avanti, come un cane. 
Le braccia dietro la schiena. In ginocchio. Nel fango. E il mangiare. 
Scarti buttati davanti a lei.” (Abani 2008: 81)

Altre autrici, come la nigeriana Chika Unigwe con Le nigeriane 
(2009, Nigeria Prize for Literature) e la già citata Amma Darko in 
Beyond the Horizon (1995), raccontano la vite di africane costrette 
a prostituirsi in Europa. Harare North (2009) di Brian Chikwava è 
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il racconto in prima persona della progressiva schizofrenia di un 
22enne immigrato senza documenti, già destabilizzato dalle vio-
lenze politiche nello Zimbabwe ed ora sfruttato e marginalizzato a 
Londra, in un inglese spiazzante che ne incarna l’alienazione. Non 
è un caso che, dopo secoli di oppressione coloniale, conflitti, perse-
cuzioni politiche, razzismo, apartheid, neocolonialismo e schiavi-
tù, il romanzo africano venga toccato così spesso dalla dimensione 
del trauma e dall’analisi degli studiosi di Trauma Studies10.

Il fenomeno delle nuove schiavitù non riguarda soltanto la dia-
spora africana, ma anche il continente stesso. Forme indotte dai 
conflitti devastanti, come i bambini-soldato, hanno una grande 
eco mediatica – e in narrativa ne sono prova romanzi come Bestie 
senza una patria (2005) di Uzodinma Iweala (Nigeria), accostato 
per temi e linguaggio a Sozaboy di Saro-Wiwa, e Memorie di un 
soldato bambino (2007) di Ismael Beah (Sierra Leone). Altre for-
me meno eclatanti, più sotterranee ma allo stesso tempo più dif-
fuse nella realtà quotidiana, come il lavoro minorile forzato, sono 
affrontate frequentemente dalla letteratura di consumo e nel ro-
manzo di genere. Il primo titolo della serie di indagini dell’ispet-
tore ghanese Darko Dawson, Omicidio nella foresta (2009) di Kwei 
Quartey, è un godibilissimo giallo che mette in luce la piaga delle 
trokosi, giovani vergini destinati dalle norme religiose ad andare in 
sposa a un sacerdote tradizionale.

Sudafrica: il realismo magico e la tradizione del Farm Novel11

Diversamente dal resto del continente, il realismo magico 
non ha caratterizzato una stagione precisa della storia letteraria 

10 Scuola critica affermatasi nei primi anni ’90 che sviluppa un approccio 
ai testi culturalista coniugato a una rigorosa analisi testuale. Si vedano il 
numero speciale della rivista Studies in the Novel: 40:1/2 (Craps e Buelens 
2008), dove la maggior parte dei contributi riguardano l’Africa e la sua 
diaspora.

11 Per ragioni di spazio questo non può considerarsi un excursus sulla lettera-
tura sudafricana degli ultimi trenta anni, bensì, esclusivamente, uno tra i 
tanti possibili percorsi di lettura. Per trattazioni più esaustive si confronti-
no Guarducci 2008; Chapman e Lenta 2009; Attwell e Attridge 2012; Jacobs 
2016.
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sudafricana; piuttosto, ha segnato alcuni autori e il genere del 
farm novel. André Brink, di lingua afrikaans, con La polvere dei 
sogni (1996) produce un romanzo in cui il mito afrikaner della 
‘terra promessa’ e l’affabulazione leggendaria che ne deriva si di-
panano attraverso una genealogia di donne tanto straordinarie 
quanto eccentriche. L’ultima discendente, Kristien Müller, ri-
torna dal suo esilio londinese proprio alle soglie delle libere ele-
zioni, per assistere la nonna morente. Il tema dell’homecoming 
degli espatriati si trasforma in una consapevole accettazione 
del paese, un ‘matrimonio’ con la terra, per ciò che promette di 
nuovo: la fattoria, sempre circondata da uno stormo di uccelli 
che sembrano interagire solo con l’anziana nonna, si trasforma 
in un rifugio per una comunità multietnica. Si vota finalmente 
per qualcosa e non contro. Il paese non va in fiamme, eppure 
atti di brutale violenza coinvolgono la sorella di Kristien, Anna. 
Simbolicamente il potere patriarcale boero viene sconfitto nella 
vita pubblica e in quella privata.

Anche The Devil’s Chimney (1997) di Anne Landsman, suda-
fricana ebrea espatriata a New York, viene classificato magico-
realista e inscritto nella tradizione del farm novel. Connie è una 
narratrice inaffidabile, alcolizzata, gestisce un canile e con la sua 
famiglia rappresenta quei bianchi poveri e disgraced, tanto invisi 
al regime dell’apartheid. Vittima di violenze domestiche, visiona-
ria, Connie narra la storia dei coniugi Henry e Beatrice Chapman, 
inglesi, che nel 1910 avevano acquistato una fattoria per l’alleva-
mento degli struzzi nel Karoo ed erano divenuti una leggenda 
locale. Henry, impazzito, aveva lasciato la fattoria per lungo tem-
po e Beatrice era riuscita a mantenersi prendendo il controllo di 
tutto, vestendo panni maschili e lavorando duramente. Aveva 
avuto una relazione con un vicino e un ambiguo rapporto con il 
servitore nero, September12, e sua moglie Nomsa. 

La fattoria rimane un luogo sospeso tra un nostalgico ideali-
smo pastorale e la possibilità del romance, e una realtà in cui si 

12 September è figura ambigua, non meno di July nel romanzo di Gordimer 
July’s People (1981); i nomi dei servitori neri ricordano Friday di Daniel 
Defoe e Caliban di Shakespeare, creando una genealogia di ‘subalterni’, 
emblemi della narrazione coloniale e postcoloniale, ma anche della loro 
peculiare condizione in Sudafrica dove non si fidavano di rivelare i propri 
veri nomi ai bianchi.
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consumano violenze di genere e si alimenta il razzismo. Il luogo, 
le Cango Caves con quel ‘condotto del diavolo’ in cui una donna 
di colore era scomparsa, aggiungono un elemento magico-gotico 
alla narrazione. Lo stile lirico non soffoca il messaggio politico 
sul ruolo che possono assumere genere e identità, proprio nel 
momento del passaggio del Sudafrica all’era post-apartheid. 

Anche A Blade of Grass (2004) di Lewis DeSoto, sudafricano-
canadese, artista e romanziere, ambienta in una remota fattoria 
le alterne vicende di una giovane coppia. Märit Laurens soffre la 
solitudine e la desolazione del luogo, mentre il marito lavora nei 
campi; la figlia della sua domestica deve fare i conti con la morte 
della madre travolta da un’auto. Una guerra civile e l’abbatter-
si di piaghe ‘bibliche’ mettono a dura prova l’esistenza delle due 
donne che cercano di sopravvivere su basi paritarie. Il dramma 
ancora una volta prevale e la distopia pastorale richiama l’epigrafe 
tratta dal Paradiso Perduto di Milton13. 

Farm Novel

Questo genere letterario così radicato in Sudafrica viene esplo-
rato da J.M. Coetzee, vincitore del Premio Nobel nel 2003, nel suo 
famoso saggio White Writing (1988) che delinea le divergenze e le 
affinità fra la tradizione anglofona (farm novel) e quella afrikaans 
(plaasroman). Egli stesso ha dedicato a tale ambientazione uno 
dei suoi primi romanzi, Deserto (1977).

Nel 1999 pubblica poi Vergogna, vincitore del Booker Prize, 
che si caratterizza quale emblema del post-apartheid. In primo 
luogo, la restituzione della terra di cui si occupava la Land Claims 
Court14, che nel romanzo si traduce nella cessione della fattoria 
di Lucy a Petrus, il controverso personaggio che sospettato di 
un atto di violenza si aggiudica il protettorato tanto della donna 
quanto della tenuta. In secondo luogo il riferimento al processo 
senza pentimento, cui si sottopone David Lurie, padre di Lucy, 

13 Achmat Dangor, Zakes Mda e Ivan Vladislavić sono stati annoverati tra gli 
scrittori che hanno invece portato il ‘realismo magico’ in contesti diversi 
da quello rurale.

14 Istituita nel 1996, si occupava della restituzione delle terre contese.
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accusato di aver molestato una studentessa, processo letto da 
molti come parodia della Truth and Reconciliation Commission15. 
La fattoria, lungi dal rappresentare l’idillio pastorale e l’armonia 
con la natura – vi si abbattono i cani – è luogo di violenze di ge-
nere e il romance viene riscritto secondo un canone gotico-grot-
tesco. Occorre però ricordare come i romanzi di Coetzee siano 
quasi equazioni chimiche bilanciate, per cui alla violenza di un 
professore bianco su una studentessa mulatta fa da contraltare la 
violenza di un fattore nero nei confronti di una donna bianca, e 
alla vandalizzazione della fattoria fa da contrappunto la devasta-
zione dell’appartamento di Lurie in città. La violenza è endemica, 
esaspera i rapporti interrazziali e coinvolge città e campagna. 

Autobiografie

Il terzo volume dell’autobiografia di J.M. Coetzee Tempo d’e-
state (2009) si discosta dai primi due: Infanzia. Scene di vita di 
provincia (1997), un quasi-romanzo pastorale sull’infanzia feli-
ce, seppure straniata, nella fattoria paterna, e Gioventù (2002) 
la cronaca degli anni di formazione londinesi di Coetzee, che 
già avevano sovvertito i canoni della tradizionale biografia, so-
stituendo la tipica narrazione retrospettiva e confessionale in 
prima persona con una narrazione in terza persona e al presen-
te, per segnare il distacco tra l’autore-esegeta e l’io-narrato, e 
creare così un’esemplare autofiction, in cui il sé emerge come 
‘altro’ (Carofalo 2016). 

Nel terzo volume l’autore, morto, affida la narrazione a mol-
teplici voci narranti, donne intervistate, amici e conoscenti che 
forniscono, secondo un modello modernista, vari punti di vista 
su quel Sé da romanzo. Il risultato è un ritratto goffo e divertito, 
a tratti comico, e anche questa caratteristica stilistica distanzia il 
terzo volume dai due precedenti. A questo si aggiunge però l’ag-
gravante ‘finzionale’ nella descrizione del rapporto con il padre, 
vedovo, che l’autore non ha mai dovuto accudire come invece fa il 

15 Commissione voluta dall’arcivescovo anglicano Desmond Tutu, affinché si 
garantisse a chiunque la possibilità di confessare (ma che non prevedeva 
condanne), a scopo catartico e per scongiurare vendette.
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suo alter-ego nell’opera. L’autobiografia quindi finisce per men-
tire, per mettere in scena un attore, più che mettere a nudo il sé. 
Inoltre la cura dell’altro, tema caro a Coetzee, risulta così svilito, 
parodiato, oppure sublimato come atto mancato.

Una sorta di autobiografia fittizia è anche Terra del mio san-
gue (1998) di Antjie Krog, apprezzata per essere uno dei primi 
reportage sulla Truth and Reconciliation Commission. Parte me-
moir, parte trascrizione delle deposizioni registrate per conto 
della Compagnia Radiofonica Sudafricana (SABC), parte roman-
zo storico, il libro è nato dalla serrata collaborazione tra Krog e 
Ivan Vladislavić che, con il suo lavoro di editing, ha contribuito 
non poco sia alla forma dello scritto, sia alla fama dell’autrice sia 
alla propria crescita professionale. Il libro, un successo interna-
zionale, è stato però aspramente criticato da uno dei protagoni-
sti delle deposizioni, Yazir Henry (2012: 107-140), il quale accusa 
Krog, afrikaaner, di aver storpiato il suo nome, di aver messo in 
dubbio la sua dignità e di essersi appropriata indebitamente di 
storie e voci altrui. 

Riscritture

Se l’ormai famoso Foe (1986) di Coetzee aveva fatto scuola per 
i complessi richiami intertestuali a Robinson Crusoe e Roxana, e 
in misura minore a La tempesta e Cuore di tenebra, vi è un mo-
mento in cui gli scrittori postcoloniali rispondono – write back 
– non più al canone europeo, bensì ad altri testi postcoloniali. 
È questo il caso di Sindiwe Magona, scrittrice xhosa16, che con il 
suo Da madre a madre (1998), sembra riscrivere Età di ferro di 
J.M. Coetzee (1990) dal punto di vista della serva di colore. Se nel 
romanzo di Coetzee Florence proveniva dal mondo di Guguletu, 
una township sconosciuta alla sua padrona bianca, Mrs. Curren, 
ormai malata terminale, ed intenta a scrivere una lunga lettera 
alla figlia in America, la protagonista di Magona vive proprio a 
Guguletu. Suo figlio si è macchiato dell’omicidio di una ragazza 

16 Queste notazioni non vengono qui usate in senso razziale, bensì per for-
nire una visione della pluralità di voci, lingue, idioletti presenti sul vasto 
territorio del Sudafrica.
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americana e la donna scrive una lettera alla madre della ragazza, 
per spiegare che la violenza strutturale in Sudafrica ha guidato la 
mano del figlio, per argomentare le circostanze attenuanti dovu-
te alle violenze traumatiche degli anni peggiori dell’apartheid. Il 
caso è reale: Amy Elizabeth Biehl fu uccisa nell’agosto 1993 e, per 
quanto frutto di immaginazione, il romanzo ha una valenza sto-
rica – come del resto Età di ferro e La polvere dei sogni, entrambi 
incentrati sui tardi anni ’90 e sulla fine del ‘regime’ – poiché scan-
daglia senza compromessi la vita dei giovani, vittime e carnefici, a 
ridosso delle libere elezioni, quando: “Non ci sono più né madri, 
né padri” (Coetzee 1995: 40). 

Il rapporto madre-figlio all’interno della comunità dei neri è 
tema comune a Coetzee e Magona, così come la forma epistolare, 
seppur rivisitata. Magona è anche autrice di un romanzo che af-
fronta esplicitamente il tema dell’AIDS: in Questo è il mio corpo 
(2007), una giovane donna, malata terminale perché infettata dal 
marito infedele, scrive un testamento alle amiche, mettendole in 
guardia e auspicando che vengano eseguiti i test clinici per scongiu-
rare l’infezione, in modo che il suo sacrificio non sia del tutto vano. 

In modo non dissimile, il romanzo del talentuoso Phaswane 
Mpe, morto prematuramente, risponde al tradizionale tema su-
dafricano di ‘Jim comes to Jo’burg’, il cui classico esempio è Alan 
Paton con Piangi, terra amata (1948). In Benvenuti a Hillbrow 
(2001) Mpe, che vi abitava e vi insegnava mentre studiava all’U-
niversità di Witwatersrand, ritrae un gruppo di giovani prove-
nienti dal villaggio di Tiralong che soccombono uno ad uno alla 
vita nella metropoli. A differenza del passato, l’origine rurale 
non viene idealizzata: anche quelli sono luoghi di violenza, non 
meno dei quartieri duri di periferia. In questo urban novel, am-
bientato in una grey area in piena trasformazione demografica, 
i giovani e le giovani, con le loro aspirazioni di romanzieri e stu-
denti, si trovano a competere con i nuovi immigrati da vari pae-
si africani, tra disoccupazione, povertà e pregiudizi. Il romanzo 
termina con amare allusioni all’epidemia di AIDS, mentre la cit-
tà rimane sia attraente sia fatale, ma soprattutto da raccontare. 
Il linguaggio trasgressivo di Mpe fa di lui un altro potenziale 
erede di Marechera.

Njabulo Ndebele, di etnia zulu e residente in Lesotho, si cimen-
ta nella reinterpretazione della storia culturale e politica del Suda-
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frica con un romanzo in quattro parti, The Cry of Winnie Mandela 
(2003), che richiama la figura eroica di Penelope dandole voce. Se 
Coetzee nel richiamare il canone europeo aveva posto al centro del 
romanzo una ‘naufraga’, l’ottica di genere porta, invece, Ndebele a 
identificare la Winnie Mandela finzionale con una Penelope che 
ha atteso il marito troppo a lungo. Il romanzo tocca tre principi 
fondamentali per il nuovo Sudafrica. In primo luogo la dipendenza 
della donna dal marito, che durante l’apartheid era legge, mentre 
nel post-apartheid diviene pratica del diritto consuetudinario che 
è possibile impugnare, come illustrano i coniugi Comaroff, antro-
pologi, nel loro saggio Teoria dal sud del mondo (2012: 74-89). In 
secondo luogo il romanzo è dedicato alla figura di Saartjie Baart-
man, la cosiddetta Hottentot Venus17, ricordata dall’immagine di 
copertina e nell’epigrafe, proprio negli anni della sua restituzione a 
Nelson Mandela nel 2002 per una degna sepoltura, a interrogazio-
ne critica delle politiche museali coloniali. Infine, l’autore dà voce 
a personalità che emergono dal silenzio. Le quattro donne nere, 
abbandonate dai loro uomini emigrati altrove per lavoro, sono ca-
ratterizzate, come per Magona e per Mpe, da multilinguismo: “una 
narrazione multilingue ha un pubblico potenzialmente vasto di 
lettori neri plurilingue” (2007: 51), scrive Ndebele. Per loro è cen-
trale il concetto di ibandla, un gruppo di donne che agisce come un 
coro e tra loro si chiamano zintombi (figlie/sorelle). 

Di township in township: verso una nuova Urban Narrative

Poiché l’apartheid è stato un regime politico basato su leggi e 
architetture atte a separare e frammentare tanto la società quan-
to la geografia, non sorprende che lo spazio urbano sia divenuto 
polo di attrazione per importanti narrazioni. 

Non si può ignorare, allora, Triomf di Marlene Van Niekerk 
(1999). Pubblicato originariamente in lingua afrikaans nel 1994, 

17 Una donna Khoisan, presa come schiava e portata prima in Inghilterra dal 
chirurgo militare Alexander Dunlop nel 1810, poi trasferita in Francia ed 
esibita a causa delle sue fattezze pronunciate (steatopigia). Infine il cervel-
lo e gli organi sessuali vennero esposti al Museo di Storia Naturale di Parigi 
finché non furono restituiti al Sudafrica e sepolti sulla collina di Hankey 
nell’Eastern Cape, suo luogo d’origine.
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è stato poi tradotto in inglese dallo studioso, accademico e accla-
mato traduttore Leon de Cock, con la collaborazione dell’autri-
ce stessa. Questo doloroso romanzo è ambientato nel quartiere 
per soli bianchi che il regime dell’apartheid ha edificato in luogo 
di Sophiatown. La sostituzione non ha avuto nulla di trionfale e 
quel nome altisonante nasconde invece la sconfitta di chi bian-
co, povero e culturalmente limitato porta su di sé la vergogna di 
un’intera civiltà. L’inaudita violenza domestica che si abbatte sul-
la protagonista, Mol Benade, fa di lei una martire della cultura un 
tempo dominante. L’indigenza e l’ignoranza rende questa fami-
glia di bianchi esemplare, ma in senso negativo. La loro paura e 
il pregiudizio razziale che fa loro identificare l’altro con ‘i cafri’18 
e li fa chiudere in un bozzolo autoreferenziale e claustrofobico 
sino al limite dell’incesto, pur di difendere la propria roccaforte, 
è una parodia terribile dell’ideologia dell’apartheid. Simboli nel 
romanzo sono le rose – la vita che avrebbero potuto e dovuto con-
durre – che Mol avrebbe venduto davanti ai teatri, alla fine degli 
spettacoli, per sbarcare il lunario. Al polo opposto, i cani randagi 
e incestuosi lasciati indietro durante gli sgomberi forzati, che si 
aggirano ancora in un panorama desolato e continuano la loro 
stirpe ignari dei cambiamenti politici, dei nuovi padroni. I Bena-
de vivono come quei cani, sono quei cani. 

L’opera riecheggia in modo sinistro L’urlo e il furore (1914) di 
William Faulkner: Benj Compson, il figlio ritardato mentale di 
33 anni, in Triomf è sostituito da Lambert, quarantenne violento, 
ottuso ed epilettico. Mol e il marito Pop, ingenuo buono a nulla; 
il fratello di lei, Treppie, violento e autoritario che spegneva moz-
ziconi di sigaretta sulle gambe di Lambert neonato; e quest’ulti-
mo, divenuto un omone ingestibile, più i loro cani, conducono 
una vita depravata e ignobile in mezzo a rottami di frigoriferi, in 
un’area urbana che non presenta nulla di buono né di bello, dove 
i Benade si sono trasferiti nel 1961.

Il romanzo fa da drammatico contraltare a un altro testo 
iconico della vita di Sophiatown: Tsotsi (2008). Stephen Gray, 
poeta, accademico stimato e mentore di molti scrittori in Su-
dafrica ha ritrovato il manoscritto inedito di questo unico ro-

18 Termine che indicava genericamente le popolazioni Bantu, sinonimo di 
neri, ha assunto nel ventesimo secolo valenze derogatorie.
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manzo del drammaturgo Athol Fugard. Ne ha curato la pub-
blicazione con l’autorizzazione dell’autore. Il protagonista è 
un gangster, come dichiara il suo nome, a capo di un gruppo di 
giovanissimi che compiono atti efferati negli ultimi tre giorni 
prima della Pasqua del 1956, quando Sophiatown verrà rasa al 
suolo dai bulldozer. Il quartiere di Sophiatown era un centro 
nevralgico culturale dove vivevano jazzisti e cantanti, giorna-
listi, scrittori, gangster, intellettuali, shebeen queens19, politici. 
Perciò il governo decise di ricorrere ai forced removals20 per 
crearvi un quartiere per soli bianchi.

Tsotsi è un criminale incallito, duro e temuto, ma nei tre gior-
ni che precedono la Pasqua, il suo calvario simbolico, accadono 
eventi che lo cambiano: dopo l’uccisione di un uomo innocente 
a scopo di rapina, dopo che si ritrova con un neonato da curare 
e sfamare, dopo l’incontro con un disabile che gli spiega quan-
to ami la vita ‘da cane’ che gli tocca fare a causa di un incidente 
in miniera che ora lo costringe all’elemosina, Tsotsi sta per redi-
mersi, ma il romanzo termina dove termina Muriel at the Me-
tropolitan (1975) di Miriam Tlali: il lunedì di Pasquetta le ruspe 
spazzano via tutto ciò che Sophiatown è stata. Athol Fugard ha 
lasciato questo urban novel come testimonianza degli anni dell’a-
partheid, quando i rastrellamenti producevano arresti di massa 
e orfani nell’indigenza che nelle township diventavano figli del-
la violenza. I bambini di strada, i boicottaggi messi in atto dai 
neri, le gang e il mondo delle shebeen, la violenza sono temi che 
hanno potuto essere attualizzati, con minime correzioni, nell’o-
monimo film Tsotsi (2005), alla vita nella township della Soweto 
post-apartheid, con accenni alla morte per AIDS della madre di 
Tsotsi. Nel 1997 quell’area suburbana riprenderà il nome origina-
rio di Sophiatown.

Grazie anche all’originale impulso teorico da parte di un grup-
po di studiosi dell’Università del Witwatersrand, tra cui Achille 
Mbembe e Sarah Nuttall (rivista online Johannesburg. The Salon, 
2009-2016), tra gli urban novels dell’era post-apartheid si devono 

19 Proprietarie di distillerie clandestine, unico luogo di ritrovo anche per at-
tivisti politici, soggette a rastrellamenti della polizia.

20 Ingiunzioni di sgombero e distruzione dei quartieri abitati da neri e colou-
red per edificarvi aree per soli bianchi.
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annoverare i romanzi di Ivan Vladislavić, che ha creato sin dai 
suoi esordi una poetica fenomenologica fatta di mattoni, muri, 
monumenti, statue, oggetti da museo e rovine, e che dopo aver 
vinto, tra gli altri, il prestigioso premio Windham Campbell a 
Yale nel 2015, è oggi considerato l’erede di Gordimer e Coetzee21. 
Il suo romanzo The Restless Supermarket (2001), e le sue prose 
definite non fiction, Portrait with Keys. The City of Johannesburg 
Unlocked (2006), The Exploded View (2004) e Doppia Negazione 
(2010), pazientemente ri-mappano la città di Johannesburg, ora 
sempre più proteiforme e metamorfica, in cui una nuova eco-
nomia informale invade qualsiasi spazio con insegne bizzarre e 
sgrammaticate; in cui nuovi quartieri di periferia si costituiscono 
in gated communities, cittadelle fortificate dai nomi italianeg-
gianti (Villa Toscana e Montecassino), e dove l’architettura e l’ur-
banistica mutano velocemente. Mentre nuovi flussi migratori da 
varie parti dell’Africa investono la megalopoli, fenomeni quali il 
bracconaggio di strutture metalliche deprivano la città di deco-
razioni in ferro battuto, statue e persino tombini. Nascono nuo-
vi musei, sorgono nuove lapidi e memoriali, compaiono anche 
strutture architettoniche misteriose, prive di significato cui l’au-
tore dà il nome di tomason (dal giapponese), un oggetto dell’ar-
redo urbano per il quale non vi è utilizzo preciso.

Gli espatriati della diaspora sudafricana

Come per le altre zone del continente, sono molti gli scritto-
ri sudafricani che hanno abbandonato il paese nella speranza di 
farvi ritorno. Tra le voci più autorevoli vanno citati almeno Za-
kes Mda e Zoë Wicomb. Mda, che insegna negli Stati Uniti ma 
continua a lavorare in teatro in Sudafrica, ha operato a lungo in 
Lesotho e a Johannesburg; ha collaborato ad iniziative di scrittura 

21 Anche lo scrittore Damon Galgut è stato considerato l’erede di Coetzee, 
per le sue narrazioni molto ambigue, i suoi personaggi non immorali, ben-
sì a-morali, freddi e distaccati, colti in situazioni controverse, né buoni, né 
cattivi. Si ricordino Il buon dottore (2003) e L’impostore (2008). Rilevante 
è l’antimilitarismo di Galgut, scrittore omosessuale, basato sull’esperienza 
personale dovuta alla sua coscrizione, esperienza che rielabora in alcuni 
romanzi.
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creativa per malati di AIDS a Sophiatown ed è autore di numerosi 
romanzi di successo: in particolare, Verranno dal mare (2000, pre-
mio Commonwealth) e Si può morire in molti modi (1995, Premio 
Olive Schreiner). In quest’ultimo romanzo Toloki, il protagonista 
disoccupato, si produce in ‘lamentazioni professionali’ ai funerali 
sempre più frequenti a causa dell’ondata di violenza che caratte-
rizza la transizione tra il 1990 e il 1994. Ad uno di questi funerali 
incontra Noria, una donna che conosceva da bambina, nota per 
la sua risata contagiosa e per la sua attuale potenza canora. Nelle 
loro diverse arti, i due personaggi sono complementari, e grazie 
ad essi Mda riesce a creare un romanzo autenticamente africano 
poiché fa ricorso alle performance tradizionali di artisti africani, o 
legate a festival, rituali e liturgie indigene. Riesce quindi ad essere 
vernacolare in un modo diverso da Ndebele, Mpe e altri, non per 
l’uso del linguaggio, bensì per il ricorso a varie forme artistiche 
indigene o indigenizzate: danza, pittura, canto.

Zoë Wicomb, di etnia griqua, emigrata in Inghilterra nel 1973 
e poi in Scozia, insegna a Glasgow e a Stellenbosh ed è nota 
per il suo impegno politico fortemente democratico in favore 
dei diritti delle donne. Tra i suoi romanzi più recenti si pos-
sono ricordare David’s Story (2000, premio M-Net), ambien-
tato al tempo della scarcerazione di Mandela, e In piena luce 
(2006) che narra come la benestante Marion Campbell scopra 
improvvisamente, grazie ad una foto pubblicata in relazione 
alla Truth and Reconciliation Commission, di non essere bian-
ca bensì figlia di coloured che hanno mentito pur di passare 
per bianchi. Questa del play white era una pratica comune du-
rante gli anni dell’apartheid e della classificazione dei cittadini 
secondo il colore della pelle, e anche se nel Sudafrica di oggi 
questo non conta, la protagonista non può ignorare ciò che è 
diventata. Il titolo allude ai saggi di Toni Morrison Playing in 
the Dark (1992)22. Gli esempi di Mda e Wicomb rappresentano 
una diaspora ‘transatlantica’ che si confronta in vari modi con 
la cultura afro-americana e la interroga.

Tra coloro che sono rimasti in patria, Achmat Dangor affronta 
in modo simile, in Frutto amaro (2005), l’eredità lasciata dall’a-

22 Ricordiamo qui anche il titolo del romanzo di Zakes Mda, She Plays with 
the Darkness (1995).
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partheid, le menzogne dette in famiglia per coprire uno stupro, i 
tradimenti del passato e i leader della lotta di liberazione che si 
trasformano in manager della politica23. 

Conclusione

La crisi economica che perdura dagli anni ’80 ha avuto un effet-
to devastante sull’editoria del romanzo africano. Grandi collane 
editoriali specializzate hanno chiuso i battenti, lasciando un pa-
norama molto più frammentato rispetto ai decenni precedenti. 
In alcuni contesti questo stato di sofferenza strutturale ha porta-
to a privilegiare la forma breve del racconto, rispetto al romanzo. 
Secondo Roscoe (2008: 54-55), nell’area dell’Africa Centrale ciò 
può essere dovuto anche alla contiguità tra novella e narrazione 
orale, o alla rabbiosa urgenza di comunicare dovuta alla crisi de-
vastante. Non a caso molti degli autori più giovani citati in queste 
pagine si sono fatti conoscere grazie all’ambitissimo Caine Prize, 
che riguarda appunto il genere del racconto.

Tutto ciò non ha intaccato la forza critica della forma-roman-
zo, comunque. Nella sua Introduzione a Africa 39 (2014), volume 
che raccoglie i prosatori più promettenti delle ultimissime gene-
razioni, Soyinka (2014: xvii) esalta il ruolo libertario dell’autore 
africano, vittima delle ideologie propugnate dal Muro di Berlino 
in passato e dalle “chiusure teocratiche” di oggi.
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